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1. Alcune premesse 

Nell’uso corrente, a partire dalla definizione che ne ha dato l’UNEP (il Programma per 
l’ambiente dell’ONU), con il termine economia verde si intende quella parte 
dell'economia legata all’ambiente. Un’economia sostenibile, cioè un’economia 
proiettata al futuro, e durevole, cioè che può durare nel tempo riducendo al minimo 
il consumo delle risorse finite, in antitesi con il concetto dell’usa-e-getta. Si tratta 
di una serie ampia e diversificata di attività, in grado di generare  valore economico, 
ma allo stesso tempo di rispondere alle esigenze di sostenibilità, ambientale 
innanzitutto, che la società richiede.   

L’economia verde comprende dunque le attività, produttive e di controllo, non solo del 
settore delle energie rinnovabili, ma anche delle aziende pubbliche e private e delle 
imprese che si occupano di prevenzione e tutela ambientale, come, ad esempio, lo 
smaltimento dei rifiuti, la protezione e la depurazione delle acque, il monitoraggio e il 
contrasto all’inquinamento atmosferico,  l’attività di riciclo di beni e di recupero di 
materiali. La crescente scarsità di materie prime e l’esplosione di questioni ambientali 
epocali, quali la crisi climatica, hanno rilanciato questa branca dell’economia 
produttiva e dei servizi che in questi anni si è rivelata anche un potente antidoto alla 
crisi economica e occupazionale.   

Un programma di economia verde per le città ruota necessariamente attorno  a 
tre fattori:  

 
 è una necessità per  contrastare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, 

per porre un freno alla diminuzione delle risorse naturali non riproducibili, per 
raggiungere gli obiettivi europei del pacchetto clima-energia 20-20-20. Essi 
prevedono di ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra, di  
aumentare del 20% l’efficienza energetica e di  coprire il 20%  dei consumi finali di 
energia con le fonti rinnovabili entro il 2020. Per raggiungerli il ruolo delle città è 
essenziale, in modo particolare rispetto al meccanismo del “burden sharing”, 
ovvero alla suddivisione del raggiungimento di questi obiettivi tra i diversi livelli 
istituzionali; 

 è una opportunità rappresentata dalle nuove attività economiche che si possono 
promuovere creando nuova occupazione, sviluppo e innovazione tecnologica (si 
pensi solo alle smart grid, le reti intelligenti per la distribuzione di elettricità); 

 è un obbligo se si vuole cogliere l’occasione di transitare verso un sistema 
economico durevole per la tutela dell’occupazione, delle risorse naturali e 
dell’ambiente.  

Per dare un’idea delle dimensioni di questa branca dell’economia si pensi che ERVET, 
l’Agenzia di sviluppo territoriale dell’Emilia-Romagna, ha valutato in 61 miliardi di euro 
il fatturato del settore dell’economia verde nella sola regione emiliano-romagnola, per 
un totale di quasi 2000 imprese e circa 230.000 addetti, a cui vanno aggiungente altre 
2800 aziende agricole, biologiche e forestali e 3400 professionisti abilitati alla 
certificazione energetica. 
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A livello nazionale il solo settore del fotovoltaico conta circa 1000 aziende, con 20.000 
posti di lavoro diretti (secondo stime del Politecnico di Milano), oltre 120.000 posti di 
lavoro indiretti (secondo Asso Energie Future), e, sempre in base a stime del 
Politecnico di Milano, è accreditato di un fatturato di14 miliardi di euro nel 2010. 

Le città sono, al contempo, le destinatarie e il motore privilegiato di politiche a 
sostegno della economia verde. 
 
In Europa le aree urbane ospitano mediamente circa l’80% della popolazione. Una 
percentuale analoga, se non superiore, si riscontra anche nel nostro paese, dove nelle 
quindici città metropolitane italiane (Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, 
Cagliari) risiedono circa 9,6 milioni di cittadini pari a poco meno del 16% dell’intera 
popolazione nazionale. In esse  sono presenti circa il 63% delle attività industriali e 
terziarie e il 71 % delle attività di terziario avanzato (Fonte: Rapporto Cittalia 2010 
Cittadini sostenibili).  

In diversa misura, tutte le città presentano le stesse problematiche di sostenibilità 
ambientale in termini di inquinamento acustico e cattiva qualità dell’aria, mobilità 
congestionata, emissioni di gas serra, presenza di aree industriali dismesse da 
bonificare, consumo del suolo, proliferazione urbana, produzione di rifiuti e di acque 
reflue.  

Sul territorio urbano in particolare sono concentrate molteplici attività che concorrono 
in maniera significativa a produrre i quantitativi di gas serra complessivamente 
immessi in atmosfera nell’intero territorio nazionale. Basti pensare al riguardo ai 
consumi energetici residenziali, commerciali e del terziario, ai fabbisogni idrici, alla 
produzione di rifiuti, ai consumi di combustibili fossili legati in particolar modo alla 
mobilità privata e in misura inferiore al trasporto pubblico.  

Per avere un’idea del peso relativo delle aree urbane nell’ambito delle problematiche 
di sostenibilità ambientale è opportuno considerare il contributo dei diversi settori di 
attività alla generazione di emissioni climalteranti. Il peso complessivo delle emissioni 
associate al settore residenziale, al terziario, alle istituzioni e al trasporto, che sono 
principalmente concentrate nelle città, è infatti andato crescendo nel corso dell’ultimo 
ventennio, passando dal 33% del totale del 1990 al 37% del 2008. Particolarmente 
evidente è la crescita del settore dei trasporti (+20,39%) che costituisce, in realtà non 
solo in Italia, l’anello debole nell’ambito dei più generali sforzi compiuti nella lotta ai 
cambiamenti climatici.  

Tutto ciò dimostra l’importanza cruciale del ruolo delle città per lo sviluppo 
dell’economia verde ed il raggiungimento degli obiettivi europei. Vi è una grande 
responsabilità  da parte delle istituzioni pubbliche, delle imprese e dei cittadini che vi 
abitano e vi lavorano, ed è senza dubbio necessaria una maggiore consapevolezza di 
come e in quale misura le azioni dei singoli e delle organizzazioni impattano 
sull’ambiente a livello locale e globale. Ma vi sono anche grandi potenzialità: la 
Commissione europea stima che le potenzialità di risparmio energetico legate al 



 
 

4 

comparto residenziale nelle sole aree urbane, nel caso in cui siano realizzate adeguate 
politiche per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici destinati a 
usi abitativi, ammonteranno a circa il 27% dei consumi attuali entro il 2020. Si tratta 
di una stima tanto più significativa in materia di politiche ambientali per le città se si 
considera che nei centri urbani è concentrata la maggior parte del patrimonio edilizio 
del paese. Nelle sole quindici città metropolitane italiane sono infatti presenti 
4.288.711 edifici ad uso abitativo, pari a poco meno del 16% del totale nazionale.   

 Per  un pieno dispiegamento delle sue potenzialità, sia economiche che ambientali, 
l’economia verde ha bisogno di: 

 iter amministrativi snelli; 
 
 un sistema di incentivi (revisione del sistema tributario, tariffario e delle 

concessioni, introduzione di ecotasse e tasse di scopo) che premino i 
comportamenti e le scelte virtuose, e un  sistema di disincentivi che puniscano i 
comportamenti e le scelte non coerenti con gli obiettivi europei; 

 
 la stabilità normativa per favorire gli investimenti. Volendo fare un esempio 

negativo, il recente balletto sugli incentivi alle rinnovabili è risultato devastante 
per la programmazione industriale e imprenditoriale, in particolar modo in 
relazione al settore dei prestiti bancari; 

 
 i controlli ambientali per garantire concorrenza leale; 

 
 la ricerca avanzata; 

 
 un sistema di incentivi per attirare nuovi investitori e favorire così 

l’insediamento di nuove imprese atte ad integrarsi nella nuova filiera industriale 
legata alla economia verde. 

Le politiche istituzionali urbane vanno elaborate, declinate  e promosse attraverso 
processi partecipativi che coinvolgano tutti gli attori dei processi (cittadini-
consumatori, imprenditori, enti pubblici e privati) per garantirne l’efficacia, il consenso 
e la diffusione.  
 
 
2. Il Patto dei sindaci e le Smart cities  
 
La Commissione europea ha lanciato il 28 gennaio 2008 l’iniziativa del “Patto dei 
sindaci” (Covenant of mayors) per promuovere a livello locale l’adozione di interventi 
per il rispetto degli obiettivi posti dalla strategia 20-20-20. I firmatari del Patto si 
impegnano volontariamente ad andare oltre l’obiettivo di riduzione del 20 per cento 
delle emissioni di CO2 entro il 2020 attraverso una serie di azioni contenute in uno 
specifico Piano d’azione energetico locale (Sustainable Energy Action Plan), da 
presentare entro un anno dalla firma, in cui sono indicati gli interventi da realizzare in 
materia di riduzione dei consumi energetici pubblici e privati, di riduzione delle 
emissioni del trasporto pubblico e privato e di miglioramento delle abitudini e dei 
comportamenti dei cittadini in materia energetica. Il Piano viene poi approvato dalla 
Commissione europea e soltanto in seguito si passa alla realizzazione degli interventi 
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previsti nei vari settori. La promozione del Patto e il supporto alle iniziative delle città 
sono state demandate dalla Commissione europea ad una serie di Strutture di 
supporto, che possono essere soggetti istituzionali (province e regioni) e reti di enti 
locali. 
 
In tutta Europa hanno firmato il patto 2679 città e fino a questo momento sono stati 
presentati in totale 498 Piani d’azione. Le strutture di supporto al Patto sono in totale 
58. 

L’Italia è il paese in Europa che ha fatto registrare il maggior numero di 
adesioni all’iniziativa. Ben 1169 comuni hanno sottoscritto il Patto dei sindaci (quasi 
il 45% del totale a livello europeo, circa il 15% dei comuni italiani), seguono la 
Spagna con 849 adesioni e la Francia con 122. Ma dei 1169 firmatari italiani soltanto 
110, meno del 10% del totale, hanno già presentato il proprio piano d’azione. Tra 
queste figurano Milano, Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova e Piacenza.  
 
Pur essendo tra i paesi che hanno accolto in maniera più entusiastica il Patto dei 
sindaci, l’Italia non è riuscita a dare seguito efficacemente agli impegni 
assunti con la Commissione europea. Rispetto ad altri paesi come la Germania e 
la Spagna che, con l’81% la prima e il 35% la seconda di piani presentati rispetto alle 
adesioni superano nettamente l’Italia, nel nostro Paese si riscontra un forte numero di 
città che dopo la firma non hanno fatto pervenire a Bruxelles il Piano d’azione né 
ulteriori informazioni. Già 23 comuni sono stati sospesi dal Patto dei sindaci e si stima 
che numerosi altri corrano il medesimo rischio se non presenteranno nel più breve 
tempo possibile il proprio Piano.  
 
Ai nastri di partenza vi è una seconda iniziativa promossa dalla Commissione europea 
che, di nuovo, vede al centro le città: la Smart Cities and Communities Initiative.  
Nel documento del 20.11.2010 “Energia 2020 – Una strategia per l’energia 
competitiva, sostenibile e sicura”, la Commissione europea ha identificato 
nell’iniziativa Smart cities un progetto di dimensioni europee per l’efficienza 
energetica e lo sviluppo delle tecnologie innovative nel campo dell’ambiente. 
Successivamente, il 4 febbraio 2011 il Consiglio europeo aveva invitato la 
Commissione a lanciare un’iniziativa su “soluzioni urbane per il risparmio energetico”.  

Con l’iniziativa Smart cities, promossa nell’ambito del Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche (SET PLAN), la Commissione selezionerà trenta città che si 
impegnano a incrementare l’efficienza energetica dei propri edifici, delle reti 
energetiche e dei sistemi di trasporto in modo tale da ridurre, entro il 2020, del 40% 
le proprie emissioni di gas serra. Secondo l’accezione della Commissione europea la 
Smart city è una città-pilota nella quale si realizza una integrazione tra diverse 
tecnologie per rendere l’insieme della comunità intelligente e innovativa, anche ai fini 
del conseguimento degli obiettivi ambientali. Questo richiede l’impegno e la stretta 
collaborazione di amministrazioni locali, cittadini, industria (ad esempio dei settori 
dell’energia, dell’edilizia, dei trasporti e delle comunicazioni), istituti finanziari e  
Università. Laboratorio Urbano ha presentato un documento di proposte sulla Città 
digitale (www.laboratoriourbano.info) in cui vi sono molti riferimenti a questo tema. 
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Al termine della consultazione che si è aperta nei mesi scorsi, il prossimo 21 giugno a 
Bruxelles i Commissari europei all’energia Günther Oettinger e all’Agenda digitale 
Neelie Kroes lanceranno l’iniziativa per le Smart cities and communities.     
 
Tra le città più innovative in campo ambientale a livello europeo vi sono Amsterdam 
(monitoraggio in tempo reale del consumo energetico degli edifici privati, tecnologie 
smart grid per la gestione delle reti, trecento punti di ricarica per auto elettriche) e 
Stoccolma (pedaggio urbano a tariffe diverse a seconda delle diverse ore del giorno 
che ha portato, in tre anni, alla riduzione del 18% del traffico e del 12% delle 
emissioni di CO2), e a livello mondiale Seattle (tracciamento online dell’uso 
dell’energia e fornitura di informazioni personalizzate agli utenti). In Italia Genova, 
Bari e Torino si stanno candidando, tra le altre, a diventare Smart cities.  
 

3. La strategia energetica europea e l’Italia   

L’Europa ha avviato una sfida che in 40-50 anni ci porterà a coprire l’80% dei consumi 
finali lordi di energia con fonti rinnovabili secondo quanto riportato nella road-map al 
2050 dell’European Climate Foundation. Il 20% di fonti tradizionali sarà rappresentato  
dai combustibili fossili per alimentare  il 50% del settore dei trasporti. 
 
Questo passaggio pare ancora oscuro in Italia e sembrano necessarie ancora molte 
discussioni, mentre Paesi come la Germania, la Svezia o la Danimarca hanno già  
acquisito piena consapevolezza  di questo trend e hanno messo in moto da tempo la 
macchina della transizione energetica verso un sistema ad energia solare. La 
Germania ha avviato per prima il Conto energia a sostegno del fotovoltaico nel 1991, 
generando nel settore circa 14.000 nuovi posti di lavoro al 2004. Oggi in Germania 
sono installati più di 17.000 MWp (megawatt di picco) di impianti fotovoltaici che 
hanno creato 63.000 nuovi posti di lavoro, 10.000 nuove imprese tra cui 200 imprese 
per la produzione di tecnologia, per un fatturato annuale  di 9 miliardi di euro, 1,8 
miliardi di euro di investimenti all’anno per implementare la tecnologia (costruzione, 
espansione ed ammodernamento degli impianti produttivi) e 5,6 miliardi di euro di 
esportazioni.  
 
In Italia, mentre si sono formate e si consolidano alcune eccellenze nel campo delle 
fonti rinnovabili, dal punto di vista delle politiche energetiche nazionali siamo ancora 
fermi al dibattito sulle scelte strategiche interne da adottare per garantire gli 
approvvigionamenti di energia, una posizione avulsa dal contesto europeo nel quale ci 
troviamo e con il quale ci dobbiamo necessariamente confrontare.  
 
Il dibattito intorno all’energia nucleare ne è un tipico esempio. Se ci confrontiamo 
con le scelte di politica energetica europea, ci accorgiamo che questa discussione 
risulta obsoleta e che l’Europa punta ad una transizione energetica basata su un 
nuovo sistema decentralizzato di microgenerazione distribuita che non lascerà 
spazio ai grandi sistemi centralizzati del secolo scorso. Benchè in Germania l’energia 
nucleare garantisca attualmente il 22% del fabbisogno di elettricità del Paese, il 
Governo tedesco ha appena annunciato, dopo l’incidente nella centrale giapponese di 
Fukushima, la decisione irrevocabile di abbandonare l’energia nucleare entro il 2022, 
spegnendo immediatamente 8 reattori sui 17 oggi in funzione.  
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L’esempio e la forza innovatrice dei Paesi che stanno fortemente investendo nella 
Green economy, gli effetti significativi dei cambiamenti climatici e i limiti 
dell’approvvigionamento energetico sugli scenari internazionali hanno guidato l’Unione 
Europea a sviluppare un sistema di provvedimenti fondati su alcune direttive di base 
che concorrono a mitigare progressivamente le emissioni di anidride carbonica e a 
ridurre la dipendenza energetica dei propri Stati membri. Tali direttive sono state 
emanate seguendo la strategia dei Sistemi integrati di gestione, imponendo 
cambiamenti graduali al fine di permettere agli Stati membri di adeguarsi 
progressivamente. 
 
I principali obiettivi, a cui sono associate le diverse direttive, sono i seguenti: 
 

 la riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso la direttiva 
87/2003/CE conosciuta come “Emissions Trading”  (associata al Protocollo di 
Kyoto) con la quale è stato istituito un sistema europeo per lo scambio di quote 
di emissione dei gas ad effetto serra tra gli Stati membri; 

 
 la prevenzione e la riduzione dei consumi di energia attraverso la direttiva 

91/2002/CE che impartisce nuove disposizioni circa l’efficienza degli edifici, la 
direttiva 32/2005/CE che definisce i criteri di ecodesign con cui devono essere 
prodotti i nuovi beni e la direttiva 32/2006/CE che determina specifici parametri 
circa  l’efficienza dei servizi energetici; 

 
 l’acquisto di energia verde e l’incremento dell’energia prodotta da fonti 

rinnovabili attraverso la direttiva 92/ 1996/CE in cui si obbligano i distributori 
di servizi energetici ad immettere in rete una quota minima di elettricità 
prodotta da impianti a fonti rinnovabili affinché si possano obbligare tutti i 
consumatori ad utilizzare una quota prefissata di energia verde. 

 
La direttiva più significativa, in relazione al complesso della Strategia europea 20-20-
20, è indubbiamente la 28/2009/CE che definisce le quote di energia da fonti 
rinnovabili sui consumi finali lordi che ogni Stato membro dell’Unione dovrà 
assumere come obiettivo per il 2020. La direttiva è ben strutturata e prevede 
l’integrazione delle due azioni principali che sono necessarie per affrontare il problema 
energetico: la riduzione dei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili. La 
quota assegnata all’Italia è del 17% ma già oggi sappiamo che essa rappresenta 
soltanto un primo stadio che ci porterà a più impegnativi obiettivi per il 2050, delineati 
nella direttiva 29/2009/CE in cui si propone una riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica del 60-80% come passaggio fondamentale nella transizione energetica dai 
combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile.  
 
La direttiva 28/2009 contiene un ulteriore banco di prova indiscutibilmente 
problematico  per l’Italia, che consiste nella quota del 10%  di energia prodotta da 
fonti rinnovabili sui consumi finali lordi nel settore trasporti, percentuale 
obbligatoria per tutti gli Stati membri. Per raggiungere risultati così significativi vi è la 
evidente necessità di definire una strategia a medio-lungo termine per promuovere la 
sicurezza degli approvvigionamenti energetici, per assecondare la stabilizzazione dei 
prezzi, per favorire l’innovazione tecnologica e creare sviluppo e posti di lavoro, 
specialmente nelle zone rurali ed isolate. 
 
L’obbligo del 17% di energia da fonti rinnovabili per l’Italia, se calcolata su un elevato 
consumo finale lordo, impone un notevole sforzo di investimento in questo settore. 
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Per raggiungere l’obiettivo è indispensabile perciò ridurre i consumi operando sul 
risparmio e l’efficienza energetica attraverso un parziale cambiamento degli stili di vita 
delle persone e la necessaria riqualificazione degli edifici esistenti come capisaldi della 
vera sfida verso il 2050.  

Recentemente è stato dimostrato come l’Italia difficilmente supererà i 18 MTEP 
(milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di energia prodotta da fonti rinnovabili nel 
2020 rispetto ai 9 MTEP attuali. Per raggiungere l’obiettivo richiesto dalla 
Direttiva 28/2009 il consumo finale lordo di energia nel 2020 dovrebbe 
pertanto diminuire rispetto a quello attuale, passando da 131 MTEP a 108 
MTEP (L. Setti, V. Balzani (2011) Road Map towards an integrated energy 
management system in Italy. Rend. Fis. Acc. Lincei 22 (1), 55-64 (ISSN: 2037-
4631)).  

Il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive comporta per gli Stati 
membri l’obbligo di appianare il proprio debito acquistando energia prodotta da fonti 
rinnovabili da quegli Stati che avranno superato gli obiettivi assegnati, maturando in 
questo modo crediti cedibili. A questo proposito il Piano d’azione nazionale (PAN) 
approvato dal Governo italiano nel giugno 2010 riporta già un debito nel bilancio di 
previsione al 2020 di circa 1,1 MTEP che è già stato conteggiato alla voce 
“Trasferimenti da altri Stati”. 

La direttiva 28/2009 estende a cascata sugli enti locali l’obbligo di raggiungere gli 
obiettivi fissati. Lo fa attraverso la gestione del cosiddetto meccanismo del “burden 
sharing”, cioè l’attribuzione di “quote” di obiettivo nazionale che il Governo dovrebbe 
assegnare a tutti gli enti locali mettendoli così in competizione tra loro nel suddividersi 
i debiti o i crediti del piano d’azione nazionale, sulla base del principio meritocratico 
del chi investe nella transizione energetica incassa, mentre chi non investe paga 
attraverso il “trasferimento tra enti locali”. 

Nel dibattito italiano si tende a confondere il Piano d’azione, richiesto dalla 
Commissione per delineare la traiettoria con cui lo Stato membro intende raggiungere 
il target della direttiva 28/2009, con il Piano energetico nazionale (PEN) di cui l’Italia 
in realtà deve ancora dotarsi, poiché quello esistente risulta fortemente datato in 
quanto risale al 1988. 

Tutte le regioni italiane si sono date propri Piani energetici in base alla 
disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, modificato nel 
2001, che colloca la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia” tra le 
materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. La “tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali” è invece materia di legislazione esclusiva dello 
Stato. 

Il Coordinamento Agende 21 locali italiane, costituitosi in seguito al lancio dell’Agenda 
21 avvenuto alla Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, ha 
recentemente effettuato un’indagine sui Piani energetici regionali da cui è 
risultato un quadro “frammentato e disomogeneo”. Gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni, ad esempio, sono spesso calcolati con metodi e su basi diverse, in 
modo che non possono essere confrontati tra di loro. Ciascun piano fissa un obiettivo 
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di riduzione della crescita della domanda di energia, ma la maggior parte degli scenari 
non prevede la diminuzione dei consumi totali, che continuano a crescere.  

E’ chiaro che i Piani regionali devono successivamente essere coordinati in un 
aggiornato e coerente Piano energetico nazionale, che deve fissare anche i principi 
fondamentali della legislazione regionale, come prevede la Costituzione.        

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili, conosciuto anche come “decreto Romani”, ingloba tutte le 
contraddizioni della politica energetica del nostro Paese. Infatti se da una parte sono 
stati bloccati momentaneamente gli investimenti sulle rinnovabili, creando un danno 
enorme al sistema delle imprese e un precedente pericoloso perchè le regole sono 
state cambiate in corso d’opera, dall’altra sono stati recepiti i meccanismi dei 
“Trasferimenti da altri Stati” e dei “Trasferimenti locali”. I sindaci italiani, pur non 
sapendolo, sono così diventati per l’Unione europea i responsabili locali dell’attuazione 
del Piano d’azione nazionale. La contraddizione del nostro Paese giunge al culmine 
quando, a fronte di un presunto “Piano energetico nazionale” per il rilancio del 
nucleare italiano finalizzato a costruire quattro reattori da 1600 MW (megawatt) entro 
il 2020, ci troveremo invece con tutta probabilità un debito di energia elettrica da fonti 
rinnovabili da importare obbligatoriamente per non essere riusciti ad ottemperare alla 
direttiva europea. Si tratta di 4 MTEP che corrispondono a 46 miliardi di kWh 
(kilowattora) cioè l’equivalente di quanto avrebbero prodotto i quattro reattori 
nucleari.  

La domanda sorge spontanea: il Piano energetico italiano è quindi quello di 
importare uranio per poter chiudere, a quanto si dice, il “rubinetto di energia 
nucleare importata dalla Francia”, per poi trovarci ad importare da altri Paesi 
dell’Unione energia da fonti rinnovabili per la medesima quantità che, peraltro, è 
l’unica che sappiamo realmente produrci da soli visto che abbiamo sole, vento ed 
acqua in abbondanza? 

Nessun accordo internazionale – dal Protocollo di Kyoto, al pacchetto clima-energia 
della UE, ai documenti finali delle Conferenze sul clima di Copenaghen e di Cancun, 
per citare le più recenti – ha mai incluso, né indicato il nucleare tra le fonti 
energetiche  a cui ricorrere per diminuire le emissioni di CO2. 

Si sta andando verso una nuova rivoluzione industriale che svilupperà nuove 
tecnologie e nuovi sistemi produttivi. Anziché inseguire il nucleare dovremmo investire 
nella ricerca di sistemi a bassa entalpia (la quantità di energia che un sistema 
termodinamico può scambiare con l'ambiente), a bassa tensione e micro-distribuiti, 
che dovranno essere governati da reti intelligenti in cui l’energia fluirà secondo una 
logica più diffusa, più controllabile e più partecipata dai cittadini, quindi più 
democratica. 

Chi oggi non vede questo cambiamento sta facendo un errore epocale ai danni delle 
generazioni future.  
 
 
4. Un pacchetto di incentivi per le città  
 
Se le città sono, anche in Italia, le aree nelle quali si concentrano i maggiori consumi 
energetici da combustibili fossili, le attività inquinanti, la mobilità congestionata, il 
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crescente consumo di suolo, la produzione di rifiuti e di acque reflue, è dalle città 
che bisogna ripartire per recuperare il grave ritardo accumulato dal nostro 
Paese nel raggiungimento degli obiettivi europei.  

I costi non solo economici del mancato raggiungimento di questi obiettivi sono molto 
rilevanti, e l’Italia non può permettersi di perdere anche questa occasione.  

Le difficoltà di molti comuni ad elaborare il Piano d’azione locale previsto dal Patto dei 
sindaci, premessa fondamentale per la successiva attuazione e il controllo del 
raggiungimento degli obiettivi, sono legate innanzitutto al costo del supporto tecnico 
necessario per calcolare efficacemente le emissioni e per gestire i necessari processi di 
partecipazione locale. A questo si aggiunge l’oggettiva difficoltà dei comuni ad 
applicare un approccio mutuato dai sistemi di gestione integrata alla propria azione 
amministrativa ed in particolare alla programmazione degli interventi in campo 
energetico, oltre al permanere di una sostanziale incertezza su eventuali fonti di 
cofinanziamento agli interventi inseriti nei piani. 

Occorre dunque definire e mettere in atto rapidamente un pacchetto di incentivi 
per le città che si danno Piani energetici e ambientali, a partire dalle quindici città 
metropolitane, costituito da: 

 un supporto tecnico e linee di finanziamento, sia nazionali che regionali, per  
sostenere i costi di elaborazione dei Piani, anche per evitare che i comuni 
aderenti al Patto dei sindaci che sono in ritardo ne vengano esclusi, e possano 
così presentare in tempi brevi le proprie proposte progettuali alla Commissione 
europea per riceverne approvazione; 

 una serie di linee di finanziamento tematiche, sia nazionali che regionali, per 
sostenere a livello locale la realizzazione di specifici interventi dotati di un forte 
impatto nella riduzione delle emissioni di CO2 all’interno dei piani locali, come le 
campagne di audit energetico degli edifici pubblici e privati, l’efficientamento 
energetico delle strutture pubbliche, altri provvedimenti di riduzione dei 
consumi o l’acquisto di veicoli elettrici da adibire al trasporto pubblico;  

 lo snellimento dei relativi iter amministrativi nell’ambito di rigorosi sistemi di 
controllo.   

Le risorse da destinare prioritariamente ai Piani energetici e ai Piani d’azione delle 
città possono essere ricavate, oltre che dalla fiscalità generale, dall’introduzione di 
tasse ecologiche di scopo che dovrebbero essere comunque estese a tutto il territorio 
nazionale, come ad esempio la carbon tax o carbon tariff, una tassa indiretta o una 
tariffa commisurata al consumo di combustibili fossili, previo coordinamento europeo e 
senza sovrapposizione con altre forme di disincentivazione vigenti come il “cap and 
trade”, il tetto alle emissioni di CO2 con scambio delle relative quote. Queste misure 
andrebbero comunque inserite in una più generale manovra fiscale che sposti il peso 
delle imposte dai redditi ai consumi, dal lavoro alle rendite. 

 



 
 

11 

La carbon tax fu istituita per la prima volta in Finlandia nel 1990 e in Svezia nel 1991, 
quando il governo impose un’imposta equivalente a 28 euro per ogni tonnellata di 
anidride carbonica emessa. Il Ministero delle finanze svedese ha stimato che in Svezia 
senza la carbon tax le emissioni sarebbero aumentate del 20%, e nonostante questa 
l’economia è cresciuta del 44% negli ultimi venti anni. Poi è venuta la Danimarca, e da 
quest’anno si potrebbe aggiungere anche l’Irlanda. In Francia la tassa doveva entrare 
in vigore il 1° Luglio, ma il Governo ha annunciato un rinvio del provvedimento fino a 
quando non vi sarà un coordinamento europeo. In Gran Bretagna, Olanda e Germania, 
anche se non esiste una vera carbon tax, la pressione fiscale si è spostata negli ultimi 
anni dal lavoro all’energia prodotta dagli idrocarburi. 

La carbon tariff è certamente un sistema che risulterebbe particolarmente premiante a 
livello locale in quanto penalizzerebbe i grandi emettitori di gas serra e premierebbe i 
risparmiatori. La tariffazione andrebbe comunque bilanciata tenendo conto della sua 
incidenza sull’economia del sistema e sui singoli operatori. Se la carbon tariff venisse 
gestita localmente si potrebbe avere un monitoraggio puntuale dei consumi e si 
consentirebbe la creazione di Fondi locali per incentivare i diversi percorsi stabiliti nei 
Piani energetici comunali per ridurre le emissioni e produrre energia da fonti 
rinnovabili. Il monitoraggio dei consumi e delle produzioni di energia da fonti 
rinnovabili rappresenterebbe il primo passo verso lo sviluppo delle smart grids locali.  

L’energia è un bene comune esattamente come l’acqua; l’abbiamo trasformata nel 
tempo in un servizio ma oggi, in una società complessa come quella in cui viviamo, 
sarebbe auspicabile poter garantire un minimo di energia a tutti. La  destinazione 
ad esempio di una parte delle piattaforme fotovoltaiche pagate dalla collettività a 
sostegno delle famiglie meno abbienti potrebbe costituire un importante aiuto sociale 
e una messa in sicurezza del territorio. Chi infatti non può usufruire dei servizi 
energetici rischia di effettuare delle operazioni alternative pericolose per la collettività. 

 

5. La pianificazione locale e il sistema integrato di gestione dell’energia 

La transizione energetica, guidata dall’Europa, richiede un forte Sistema integrato di 
gestione che necessita di un altrettanto forte Piano energetico nazionale (PEN). Il 
Piano nazionale, tuttavia, non potrà essere gestito come negli anni ’60 quando i grandi 
sistemi di energia erano basati su una pianificazione centralizzata degli investimenti e 
delle infrastrutture. Il futuro sistema decentralizzato e anche micro-distribuito 
dell’energia, così come disegnato dal Piano energetico europeo, non lascia spazio alle 
grosse centrali in quanto produrre energia da fonti rinnovabili significa 
necessariamente partire dal territorio.  
 
L’energia perciò assume immediatamente i contorni di un problema locale, che 
coinvolge direttamente i cittadini insieme alle istituzioni, in quanto richiede una forte 
consapevolezza collettiva sugli obiettivi da adottare e successivamente da raggiungere 
così come un conseguente cambiamento degli stili di vita delle persone.  
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I Piani energetici comunali (PEC), in attuazione della legge n. 10 del 1991 sui 
piani regolatori dei comuni con più di 50.000 abitanti e in Emilia-Romagna della legge 
n. 26 del 2004, costituiscono il necessario quadro di riferimento in termini di consumi 
e risorse rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi regionali, nazionali ed 
europei. Essi hanno di norma un orizzonte temporale lungo, ad esempio il 2050, e si 
dovranno necessariamente collegare al Piano energetico nazionale. Nel suo ambito 
può trovare collocazione un Piano regolatore per le rinnovabili (PRR).  Per i comuni 
che aderiscono al Patto dei sindaci esso assumerà il carattere di Piano d’azione 
energetico locale da sottoporre all’approvazione della Commissione europea.  

I Piani energetici comunali definiscono luoghi, modi e tempi per raggiungere gli 
obiettivi ma anche gli strumenti economici e finanziari con le relative linee di indirizzo. 
Essi costituiscono gli strumenti indispensabili per la nuova regolamentazione urbana e  
definiscono le linee di indirizzo per il RUE (Regolamento urbano edilizio). Nel futuro 
diventeranno lo strumento per la gestione delle quote di debito e di credito di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, visto che la regolamentazione dei trasferimenti tra enti 
locali costituirà uno degli elementi su cui andranno riviste le pianificazioni territoriali 
su area vasta (PTCP). 

I Piani d’azione comunali (PAC) sono invece programmi di attuazione a scadenza 
più ravvicinata, ad esempio al 2020, degli obiettivi contenuti nei Piani energetici 
comunali, in collegamento con il Piano di azione nazionale previsto dalla direttiva 
europea 28/1009. Essi delineano le traiettorie indicative con cui ogni comune intende 
raggiungere i propri obiettivi, e dovranno essere necessariamente il risultato di 
percorsi partecipativi per definire veri e propri patti sociali che vedono coinvolte tutte 
le categorie di cittadini, insieme alle istituzioni e al sistema delle imprese. Il quadro 
conoscitivo evidenzierà i fattori limitanti al Piano d’azione sia in termini di consumi che 
in termini di risorse. Per i comuni che aderiscono al Patto dei sindaci essi assumeranno 
il carattere di Piani d’azione energetico locale da sottoporre all’approvazione della 
Commissione europea.  

Un elemento, che sta emergendo con forza nei Piani energetici comunali in corso di 
adozione nella provincia di Bologna, come ad esempio quelli di Casalecchio di Reno e 
San Lazzaro di Savena, è la forte incidenza del consumo termico da parte del settore 
residenziale così come del consumo elettrico da parte del settore terziario. E’ quindi 
sempre più evidente la necessità di una forte iniziativa focalizzata alla riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti ad uso residenziale, così come sono necessari 
strumenti per incentivare l’efficienza energetica nel settore terziario ed industriale. 
L’amministrazione pubblica incide per non più del 1-2% sul complesso dei consumi 
energetici di quei comuni, per cui iniziative in questo comparto possono servire a dare 
l’esempio, ma, per raggiungere risultati percentualmente significativi, è necessario l’ 
immediato coinvolgimento di tutta la cittadinanza. 

Nei grandi centri urbani la complessità delle questioni da affrontare è tale che diventa 
indispensabile costruire dei percorsi partecipativi di quartiere. Un Piano energetico 
comunale partecipato richiede una indispensabile riduzione di scala affinché i cittadini 
si sentano più responsabili e protagonisti del raggiungimento degli obiettivi della loro 
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comunità locale. La scala locale permette anche di individuare obiettivi maggiormente 
raggiungibili, evidenziando anche l’effetto di piccole azioni che sommate tra di loro 
possono dare risultati molto significativi.  

Il livello di azione locale non può però prescindere dai livelli regionali e nazionale. 
Mancano infatti veri e propri  strumenti locali per promuovere ed incentivare politiche 
per ottemperare agli impegni presi. Infatti, se mancassero a livello nazionale le due 
più importanti leve per la promozione delle politiche energetiche, e cioè la detrazione 
fiscale al 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e il Conto energia, non 
sarebbe possibile sviluppare nessuna politica efficace a livello territoriale. 

Vi sono vari esempi di partecipazione della cittadinanza al raggiungimento degli 
obiettivi energetici, come  la realizzazione di impianti fotovoltaici collettivi nel comune 
di Castelleone (Cremona) promosso dai gruppi di acquisto solidale con il progetto Co-
ENERGIA, o le esperienze delle Comunità solari locali in cui si sta cercando di avviare 
progetti pilota  autogestiti sostenibili anche dal punto di vista economico e finanziario, 
basati sull’introduzione di una carbon tariff volontaria gestita nell’ambito di un sistema 
cooperativo mutualistico. Questo sistema integrato di gestione dell’energia a livello 
locale è finalizzato a realizzare un percorso di partecipazione per sostenere il proprio 
piano energetico comunale attraverso un meccanismo premiale verso tutti coloro che 
si adoperano per ridurre i consumi di energia e per produrre energia da fonti 
rinnovabili. Vi sono progetti pilota, coordinati dal Dipartimento di chimica industriale e 
dei materiali dell’Università di Bologna, che coinvolgono i comuni di Casalecchio di 
Reno, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Medicina, Ozzano dell’Emilia e di 
Mordano, così come sono in fase di estensione a quelli di Castel San Pietro Terme, 
Zola Predosa e in dieci comuni della Provincia di Ravenna che fanno parte dell’Unione 
della Bassa Romagna. 

 

6. Una strategia per la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili 

Nella recente “Road map per un Sistema integrato di gestione dell’energia”, redatto 
dal Gruppo di lavoro sul risparmio, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili 
costituito in seno all’Accademia nazionale dei Lincei, si afferma che lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, come indicato dalle direttive europee, offre l’opportunità di ridurre 
la dipendenza da tutti i vettori energetici non rinnovabili tra cui anche il gas, che 
ormai costituisce il vettore predominante nel nostro Paese. Dal 2005 al 2008 si è 
osservata una progressiva riduzione dell’utilizzo del petrolio nella produzione di 
energia elettrica che oggi si aggira intorno al 5%, mentre si è verificato un deciso 
incremento dell’utilizzo di gas naturale, con una quota attuale del 48,8%. 

Gli obiettivi dell’Unione europea sono basati sui consumi energetici finali, di cui il 46% 
proviene dalla produzione di energia termica, il 33% dai trasporti e 21% dalla 
produzione di energia elettrica. Dal 2005 al 2008 si è osservata una progressiva 
riduzione dell’utilizzo del petrolio nella produzione di energia elettrica che oggi si 
aggira intorno al 5%, mentre, in base ad una scelta strategica nazionale che risale agli 
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anni ’90, si è verificato un deciso incremento dell’utilizzo di gas naturale, con una 
quota attuale del 48,8%.  

Per ridurre il consumo di gas è necessario dunque intervenire nei settori dell’elettricità 
e del riscaldamento, mentre per ridurre la dipendenza dal petrolio bisogna intervenire 
nel settore dei trasporti mediante ricorso ad un altro vettore. Una transizione di 
questo tipo non gestita o, peggio ancora, sommata ad una rapida transizione 
all’autotrazione elettrica o al riscaldamento elettrico tramite pompe di calore ci 
farebbe passare però da una dipendenza dal petrolio a una dipendenza dal gas ancora 
maggiore di quella già prospettata nello scenario sull’evoluzione dei consumi 
energetici elaborato dal Ministero dello sviluppo economico.  

Questa transizione è sostenibile solamente nell’ambito di una strategia di gestione 
integrata dell’energia in cui risparmio, efficienza ed uso delle fonti rinnovabili per la 
produzione di energia termica ed elettrica facciano risparmiare in questi settori 
consistenti quantità di metano che potranno così essere spostate sul settore trasporti. 
Con questa strategia si può disegnare un nuovo scenario in cui, grazie al recupero 
energetico e alla riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili nei settori del 
riscaldamento e dell’elettricità, è possibile una sostituzione progressiva del petrolio 
con il metano nei trasporti, senza con questo incrementare il consumo totale di 
metano. Il vettore che può essere immediatamente utilizzato è il gas naturale, in 
quanto la tecnologia è già presente sul mercato e la distribuzione del gas per 
autotrazione è già sviluppata in maniera puntiforme in alcune regioni come l’Emilia-
Romagna. 

Per quanto riguarda il carbone, l’Italia ha una posizione favorevole in quanto soltanto 
il 12,2% dell’energia elettrica e il 7,8% dell’energia termica sono prodotti da questo 
combustibile fossile, con una tendenza alla riduzione. Nella fase di transizione verso 
altre fonti di energia, che dovrebbe arrivare al 2050, si potrebbero orientare gli 
impianti, ove possibile, all’applicazione delle emergenti tecnologie per il sequestro di 
anidride carbonica.  

Piani locali basati sulla progressiva riduzione dei consumi e sullo sviluppo delle fonti 
rinnovabili ci permetterebbero una graduale transizione nel settore dei trasporti, che è 
quello più critico, dal consumo di prodotti petroliferi (gasolio e benzina) al gas metano 
per poi via via transitare verso l’elettrico e l’idrogeno quando saremo in grado di 
produrre grandi quantità di energia elettrica da fonte rinnovabile. A livello locale 
sarebbe quindi opportuno incentivare il passaggio alla trazione a gas metano 
proporzionalmente alla quantità di riduzione dei consumi e di produzione di energia da 
fonti rinnovabili che si riesce ad ottenere. 

 
 

7. Il risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici 
 

La gerarchia delle azioni di un nuovo sistema integrato di gestione dell’energia 
prevede prioritariamente l’intervento per la riduzione degli sprechi, attraverso un 
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percorso di cambiamento degli stili di vita dei cittadini che li conduca a rendersi 
socialmente responsabili di fronte allo spreco. Questa azione richiede un forte 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e della società civile organizzata.  

Nel rapporto “La rivoluzione dell’efficienza”, redatto dal Politecnico di Milano, è stato 
stimato che i risparmi di energia elettrica che si potrebbero conseguire agendo sugli 
stili di vita delle persone ammontano a circa 25 TWh (teravattora, corrispondente a un 
miliardo di kilowattora) all’anno, pari al 7%  del consumo finale complessivo di energia 
elettrica (339 TWh/anno). Tale valore può essere tradotto a livello locale nell’ambito 
delle strategie di risparmio energetico. 

Vi è una forte resistenza culturale da superare, poiché è molto diffusa l’idea che il 
consumo energetico rappresenti una conquista e sia un fattore di benessere, e che 
una riduzione dei consumi significhi pertanto un regresso economico e sociale. Gli enti 
locali possono essere promotori di una campagna di informazione capillare attraverso 
la scuola con incontri, laboratori didattici, e così via, in modo analogo a quello che si è 
fatto in molti luoghi per responsabilizzare l cittadini sul problema dei rifiuti.  

Siccome gli obiettivi dell’Unione europea sono basati sui consumi energetici finali, di 
cui il 46% proviene dalla produzione di energia termica, il 33% dai trasporti e 21% 
dalla produzione di energia elettrica, la riqualificazione energetica degli edifici 
costituisce il primo obiettivo da perseguire. Tutto il sistema urbano è stato infatti 
oggetto di una forte espansione nei decenni precedenti durante i quali l’esigenza di 
contenere i consumi non era assolutamente sentita, di conseguenza esso risulta 
particolarmente energivoro per quanto riguarda il consumo di energia termica. 
Contemporaneamente occorre contenere fortemente il consumo di suolo, in quanto 
la dispersione urbana è fonte di congestione e di consumi energetici crescenti, 
secondo quanto proposto nel documento di Laboratorio Urbano sul governo del 
territorio (vedi www.laboratoriourbano.info).   
 
Gli interventi di riqualificazione si possono concentrare sugli infissi a bassa 
trasmissione di calore, sulla coibentazione del tetto e delle pareti, sul monitoraggio 
costante della temperatura e dei consumi attraverso l’utilizzo della domotica. 
L’utilizzo di dispositivi più efficienti e a basso consumo, sia per l’illuminazione che per 
gli elettrodomestici, porterebbe ad un risparmio di circa 13 TWh/anno, cioè il 4-5% del 
consumo elettrico nazionale. Un’azione molto significativa ed immediatamente 
attuabile è l’alimentazione delle lavastoviglie e delle lavatrici con l’acqua calda 
sanitaria al fine di ridurre il consumo di energia elettrica. Ciò potrebbe far risparmiare 
fino a 3 TWh/anno, cioè l’1% del consumo elettrico nazionale ed il 5-10% del 
consumo domestico. 

 
Il 70% degli edifici, però, è ubicato nei centri storici o in quartieri fortemente 
urbanizzati, per cui la principale difficoltà operativa per la loro riqualificazione 
energetica  è connessa alle autorizzazioni amministrative, al coinvolgimento delle 
Soprintendenze per i beni architettonici e alla condivisione delle attività tra abitanti 
dello stesso stabile o in stabili attigui.  
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La resistenza al cambiamento in questo caso è costituita principalmente dai costi 
aggiuntivi necessari per effettuare i lavori o acquistare i dispositivi a maggior 
efficienza. Per questo occorrono strumenti legislativi stabili che operino nell’arco di 
almeno 10-20 anni. Le detrazioni fiscali sono strumenti importanti, tuttavia è 
indispensabile favorire anche l’accesso al credito. Nel settore dell’efficienza energetica 
le Energy service company (ESCO).possono avere un ruolo importantissimo nel 
proporre il finanziamento di progetti che si ripagano attraverso il risparmio energetico 
maturato. L’azione delle Energy service company dovrebbe essere concertata a livello 
locale e promossa dalla stessa amministrazione pubblica con accordi con gli istituti di 
credito. La costituzione di Fondi a rotazione locali sostenuti, ad esempio, dalle 
Comunità solari, può costituire un volano finanziario che si va ad aggiungere agli 
strumenti già messi a disposizione dallo Stato. La riqualificazione energetica degli 
edifici è un settore che promuove le attività delle piccole medie imprese in quanto non 
sono generalmente contemplate le grandi gare di appalto, e serve a sostenere il 
lavoro e l’impresa in un periodo di perdurante crisi economica. Esso offre grandi 
opportunità occupazionali ma richiede manodopera specializzata che garantisca la 
qualità del risultato, pena la perdita di credibilità del settore e della promozione 
culturale di questi interventi sostenuta dall’ente pubblico. 
 
 
In questo contesto assume un ruolo di grande importanza la certificazione 
energetica degli edifici che attesterebbe l’efficienza dell’edificio riqualificato, 
aumentandone o diminuendone il valore sul mercato, come attesta la pluriennale 
esperienza di CasaClima a Bolzano. I dati regionali dell’Emilia-Romagna tra il 2006 ed 
il 2010 hanno messo in evidenza come lo strumento della detrazione fiscale abbia 
condotto ad una riqualificazione di quasi 100.000 immobili rispetto ai 2 milioni 
presenti in regione. Il risparmio ottenuto non permette in genere alla Energy service 
company di intervenire con capitali propri, mentre la creazione di un Fondo a 
rotazione locale potrebbe innescare un volano virtuoso per incentivare le 
riqualificazioni. 
 
E’ auspicabile rivedere anche il sistema delle bollette energetiche, al fine di 
pagare di meno il basso consumo fino a un minimo di base garantito, e pagare invece 
costi molto alti quando la bolletta eccede la media nazionale. Si tratta di una sorta di 
patto di stabilità sui consumi che dovrebbe favorire azioni indirizzate verso il risparmio 
di energia. Oggi le bollette sono gestite con un approccio di mercato che favorisce chi 
consuma di più nella logica di un mercato energetico nel quale il guadagno è sul kWh 
venduto, per cui i fornitori del servizio spingono all’aumento dei consumi. Andrebbero  
eliminati anche gli oneri impropri che gravano sulle bollette elettriche, come il CIP 6, 
l’IVA sugli incentivi e l’ammortamento delle tariffe agevolate per le FS.  

 
 
 

8. La produzione di energia da fonti rinnovabili  
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Nella logica della gestione dei debiti e dei crediti previsti dalle direttive europee, è 
evidente che la produzione di energia da fonti rinnovabili deve diventare durevole.  

Per garantire che la produzione di energia da fonti rinnovabili sia duratura, e per 
raggiungere gli obiettivi del Piano energetico europeo al 2050, è necessaria una 
fortissima partecipazione di tutta la cittadinanza con l’obiettivo di portare “una 
rinnovabile in ogni famiglia e impresa”, così come negli anni ’60 la rivoluzione 
industriale italiana fu trainata dallo slogan “un’automobile in ogni famiglia”. Un tempo 
era “il metano che ti da una mano”, oggi è “la rinnovabile che ti da una mano”. 

I Piani energetici comunali servono per capire quanta energia da fonti rinnovabili è 
necessaria nei vari settori. Il sistema energetico può essere suddiviso in due settori 
principali: a) il consumo elettrico servito dalla relativa rete di distribuzione, in cui i 
consumi sono principalmente legati al settore industriale e terziario; b) il consumo 
termico legato alla rete di distribuzione del gas, in cui i consumi sono principalmente 
legati al residenziale 

I grandi impianti di distribuzione centralizzata (centrali elettriche e gasdotti) nel futuro 
saranno a supporto del sistema a smart grid per compensare la mancanza 
momentanea di vettore energetico nei momenti di picco. Affrancarci completamente 
dai combustibili fossili può essere in questa fase un errore in quanto siamo in una fase 
di transizione energetica, mentre preservare i vettori fossili per i momenti di difficoltà 
può essere intelligente e strategico. 

Ogni comune con il Piano energetico dovrà individuare le sue potenzialità di risorse 
energetiche locali e come intende gestirle. Anche in questo caso va fatta una 
importante distinzione, tra i comuni di pianura che hanno a disposizione sole e 
biomasse per la produzione di biogas e di biocombustibili liquidi, e i comuni montani o 
pedemontani che hanno a disposizione sole e biomasse solide con un’eventuale 
disponibilità di vento e di acqua.  

La produzione di energia geotermica può essere limitata alle nuove edificazioni, e a 
meno di fonti geotermiche ad elevato valore entalpico, sull’esistente si possono fare 
applicazioni limitate. L’utilizzo dell’acqua e del vento è generalmente limitato ad 
importanti investimenti, poichè il mini eolico ed il mini idroelettrico sono importanti 
tecnologie che però difficilmente potranno essere gestite effettuando una capillare 
micro-generazione distribuita.  

Le tecnologie che si possono pianificare a livello locale e che possono accedere a una 
capillare micro-diffusione sono sostanzialmente quattro: il solare termico; il 
fotovoltaico; il biogas da biomasse dedicate e da scarti agroalimentari oltre che da 
frazione umida di scarti solidi urbani, da insediamenti produttivi come i mega 
allevamenti di bestiame, da discarica e da depuratori; le biomasse legnose da 
gestione del verde pubblico o privato e del sottobosco.  

Il solare termico dovrebbe avere la precedenza con l’utilizzo dei tetti degli edifici 
residenziali ed essere capillarmente diffuso, poiché se fosse possibile garantire anche 
il solo approvvigionamento di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si 
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potrebbero risparmiare a ivello nazionale circa 10 miliardi di metri cubi di gas metano, 
cioè il 10% dell’intero fabbisogno nazionale. Il valore è estremamente significativo se 
lo confrontiamo con i 9,5 miliardi di metri cubi che importiamo con il gasdotto libico 
Green Stream. 

La superficie fotovoltaica necessaria per coprire il fabbisogno di energia elettrica 
non è indifferente se consideriamo gli 80 MWp e i corrispondenti 700.OOO metri 
quadrati necessari per approvvigionare una piccola cittadina di 30.000 abitanti 
mediamente industrializzata. Nella regione Emilia-Romagna vi sono impianti installati 
per quasi quasi 400 MWp nel 2010. E’ necessario quindi individuare aree urbanizzate 
(es: parcheggi, edifici commerciali, zone industriali, ecc.) su cui realizzare piattaforme 
fotovoltaiche di quartiere partecipate dagli stessi cittadini che non hanno a 
disposizione i tetti necessari, come nel centro storico o nelle aree densamente 
popolate, oppure aree dismesse come cave o discariche. Solo quando non si possono 
trovare ulteriori spazi si può prevedere l’utilizzo di terreni di scarso valore agricolo e 
paesistico. 

Le biomasse costituiscono certamente un vettore energetico fondamentale se 
vengono utilizzate nel modo migliore, comprese quelle prodotte nella filiera degli scarti 
agroalimentari o nella gestione del verde pubblico e privato. La gestione del 
sottobosco può rappresentare poi una soluzione strategica. L’Italia, come è previsto 
dal decreto legislativo n. 28 del 2011, dovrà emanare nei prossimi mesi la normativa 
per la immissione del biometano, cioè del biogas purificato a livello di gas 
naturale, direttamente nella rete di distribuzione di gas a bassa pressione. Il nostro 
Paese, infatti, è l’unico Paese europeo che non si è ancora dotato di questa normativa, 
obbligando così i produttori di biogas a produrre energia elettrica attraverso motori 
endotermici. La distribuzione del biometano, invece, potrebbe alimentare direttamente 
le caldaie a gas o i fornelli presenti in tutte le nostre case portando così l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili direttamente nel centro storico di ogni città. Questo 
permetterebbe alle famiglie italiane, in questa prima fase della transizione energetica, 
di non fare obbligatoriamente nuovi investimenti per impianti a pompa di calore o 
nuove infrastrutture come quelle di teleriscaldamento per trasportare il calore dagli 
impianti di produzione di energia elettrica. 

I territori agricoli possono, così, usufruire di una grande opportunità per la produzione 
di biogas, una risorsa locale sicura se viene ottenuta coinvolgendo gli agricoltori e le 
aziende agroalimentari. L’iniziale utilizzo di biomasse dedicate è indispensabile per 
avviare gli impianti, in quanto la disponibilità degli scarti agroalimentari richiede una 
filiera ben strutturata. L’individuazione del giusto equilibrio tra il terreno agricolo 
dedicato alla coltivazione delle biomasse energetiche e il terreno dedicato alle colture 
alimentari deve essere ben valutato, tenendo conto che anche in passato una parte 
del terreno veniva dedicato alla produzione di energia meccanica in quanto le 
foraggiere servivano ad alimentare gli animali da tiro.  

La gestione del verde pubblico e privato a supporto della filiera energetica può invece 
costituire una grande opportunità se abbinata a piccoli impianti di teleriscaldamento 
residenziale, o ad impianti in cogenerazione o trigenerazione a supporto delle attività 
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produttive o commerciali, attraverso la costituzione di aree di raccolta e di lavorazione 
locale. Questo porterebbe ad una significativa riduzione dei costi di gestione per 
l’amministrazione pubblica. Vi sono esempi di questo tipo in Germania e in Austria, 
dove l’erba di sfalcio viene utilizzata per la produzione di biogas e le biomasse legnose 
vengono usate per la produzione di cippato o pellet per alimentare le caldaie a 
biomasse. 

Se la frazione umida dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata potesse essere 
gestita a livello locale, attraverso la produzione di biometano da biodigestori solidi 
(biocelle), vi potrebbe essere un interessante sviluppo nella produzione di questo tipo 
di energia. Vi è un esempio di questo tipo a Cesena con un impianto che produce 4 
milioni di metri cubi di biogas che sono destinati alla produzione di energia elettrica. 
Questa gestione locale della frazione umida potrebbe incentivare sia la raccolta 
differenziata che una minore movimentazione intercomunale dei rifiuti. 

Un’altra risorsa riproducibile da utilizzare è il biogas ottenibile dai mega allevamenti di 
bestiame e dagli impianti di depurazione, nonché dalle discariche (che sono tuttavia 
all’ultimo posto nella “gerarchia dei rifiuti” fissata dalla UE, in quanto considerate il 
sistema di smaltimento dei rifiuti ambientalmente meno corretto). Nel campo del 
biogas da trazione la Svezia è all’avanguardia, e in questo Paese da anni si trova 
comunemente il biogas nelle stazioni di rifornimento. Il vantaggio offerto da questo 
combustibile è che la rete di distribuzione è già esistente. Sono in corso iniziative 
parlamentari per autorizzarne la messa in rete e l’utilizzabilità. 

 

Per sviluppare la produzione di energia da fonti rinnovabili è necessario:  
 

 elaborare puntuali Piani energetici comunali attraverso il conseguente percorso 
partecipativo al fine di coinvolgere la popolazione e gli operatori del territorio 
nella costruzione di sistemi a filiera; 

 
 rivedere i regolamenti edilizi per l’utilizzo dei tetti degli edifici al fine di 

promuovere una politica di microdiffusione del solare termico; 
 

 pianificare le aree in cui insediare le piattaforme fotovoltaiche di quartiere, 
attraverso percorsi partecipati che coinvolgano anche le associazioni di 
categoria, al fine di poter usufruire di aree promiscue nelle zone industriali; 

 
 pianificare il territorio con le associazioni degli agricoltori per valutare come 

sviluppare le filiere del biogas; 
 
 individuare come istituire le filiere per la gestione del verde pubblico e privato, 

tramite percorsi partecipati, affinché diventi un’opportunità per il territorio; 
 
 definire regole precise sulle emissioni legate alla combustione delle biomasse 

legnose e sulle emissioni odorigene degli impianti di biogas. 
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9. Grenelle dell’ambiente  a livello regionale  

La Grenelle dell’ambiente a livello regionale è un progetto nato all’interno della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed è copromosso dalla rivista  Gazzetta 
Ambiente, presieduta e fondata da Giorgio Ruffolo. Esso nasce dalla convinzione che la 
sostenibilità dello sviluppo si ottiene a condizione che tra i fattori in trasformazione 
non  siano considerati solo  quelli tecnologici, ma  anche  quelli  relativi ai  bisogni 
percepiti dagli individui.  Prendendo  il caso del trasporto urbano, il principale tra i  
problemi  di sostenibilità urbana  irrisolti, non si   può ragionare  solo  di  tecnologie  
di trasporto pubblico e privato, ma bisogna  associare  qualsiasi progetto di 
investimento a   progetti  di carattere  culturale, comunicativo  e   comportamentale.  
Tale  aspetto soggettivo della  trasformazione  presenta  caratteri  interiori ed 
esteriori.    
 
L’investimento, infatti, nelle infrastrutture sostenibili può diventare un bene 
effettivamente percepito dall’utente, solo a condizione che questo bene abbia caratteri 
di qualità, affidabilità ed economicità. Solo in quel momento  l’ utente   si renderà 
conto, nella  sua esperienza quotidiana, di trovarsi meglio con i mezzi pubblici e con la 
nuova organizzazione della città, piuttosto che proseguire con il tran-tran di una o due 
ore al giorno alla guida della sua auto. 

L’innovazione, dicono i sostenitori di questo progetto, deve riguardare la cultura 
generale del benessere e, al suo interno, la connessione tra diverse componenti di 
attività, come i progetti e le tecnologie, gli investimenti dei privati, i comportamenti 
degli utenti, il quadro complessivo di coordinamento e partecipazione, la disponibilità 
per tutti di informazioni in rete sull’andamento dei processi attuativi e gestionali. 

Ciascuno dei partecipanti, in questa situazione, investe qualcosa e dipende dalla 
affidabilità e puntualità degli altri. 

Il processo Grenelle  si può sviluppare a livello regionale attraverso una  intensa   
attività  di  cooperazione  progettuale tra i diversi soggetti, fino a fornire le basi per 
una legislazione condivisa, sul modello del progetto partecipativo Grenelle 
dell’ambiente realizzato in Francia all’inizio del mandato Sarkozy. Tale processo è 
infatti dotato della capacità normativa e regolativa, come pure della possibilità di 
nuove condizioni finanziarie (tipicamente a lungo termine, con garanzia pubblica), 
nonchè di spostamento dei carichi fiscali, in condizioni di stabilità del carico 
complessivo. 

Esso offre la possibilità di un approccio  articolato e complesso, culturale ed  
economico,  tecnologico  e  comunicativo , che impegna pienamente le diverse 
capacità presenti nell’attuale fase della modernità, compresi i mezzi di comunicazione, 
sperimentazione e controllo. 

 

10. I rifiuti solidi urbani  
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La questione prioritaria è rispettare gli obiettivi di legge relativi alla raccolta 
differenziata attraverso il sistema della raccolta domiciliare. Esso infatti garantisce 
le percentuali più alte di raccolta differenziata; promuove una riduzione a monte della 
produzione di rifiuti e una destinazione appropriata della varie frazioni destinate al 
recupero e al riciclaggio; elimina la presenza dei cassonetti dalle strade con evidente 
beneficio in termini paesistici ed estetici; produce il 50% in più circa di occupazione 
rispetto a quella stradale con i cassonetti. 

La raccolta domiciliare è un sistema diffuso anche nelle città medio-grandi italiane. A 
Torino al momento sono serviti in questo modo 400.000 abitanti, a Salerno tutti i 
180.000 abitanti, a Novara tutti i 100.000 abitanti, a Prato 170.000 abitanti.   

La raccolta differenziata  dei rifiuti solidi urbani deve comunque andare di pari passo 
con l’avvio al riciclaggio delle materie recuperate e con la creazione del mercato di 
produzione e vendita dei prodotti riciclati, anche attraverso gli acquisti verdi. Lo stesso 
vale per i beni recuperati da avviare al riuso: vanno realizzati centri per la raccolta, la 
riparazione eventuale e la predisposizione al riuso dei beni riutilizzabili. 

La crisi nella produzione e nel consumo ha modificato la domanda e l’impiego sia delle 
materie prime che dei prodotti recuperati dai rifiuti per le sei filiere principali (rottami 
ferrosi, alluminio, carta, legno, plastica, vetro) di materiali destinati al riciclo. Tranne 
che per la carta da macero, l’Italia importa materiali destinati al riciclo per 6 milioni di 
tonnellate l’anno. Data la crisi della domanda interna, l’Italia ha aumentato 
l’esportazione di carta da  macero, mentre negli altri settori si è ridotta l’importazione 
ed è aumentata l’esportazione.   

Per gli imballaggi si è registrata una contrazione del 4%, in termini assoluti nell’ invio 
al riciclaggio per il calo dei consumi, soprattutto per l’alluminio e il legno. Ma per il  
consumo interno è aumentata la quota recuperata, tranne che per l’alluminio per il 
quale si registra una riduzione dell’8%. Si è incrementata la raccolta e l’avvio al 
riciclaggio di apparecchiature elettroniche ed elettriche, passando dalle 126.000 
tonnellate del 2008 alle 193.000 del 2009. Dal punto di vista occupazionale il settore 
non ne ha risentito e ha complessivamente retto (Fonte: Ricicla 2010, rapporto di 
Fondazione Sviluppo Sostenibile) 

Il passaggio dal meccanismo della tassa (TARSU) a quello della tariffa (TIA) 
aumenta la trasparenza del costo pagato per lo smaltimento dei propri rifiuti e  in 
genere agisce a favore della riduzione della quantità complessiva prodotta. 

Dal punto di vista legislativo, per i comuni che applicano ancora la tassa è stata 
definita la questione del passaggio  a tariffa: la sola strada percorribile è quella della 
cosiddetta TIA2 (Tariffa integrata ambientale). È quanto emerge dall'articolo 14, 
comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale che 
consente ai comuni di continuare ad applicare i regolamenti «adottati in base alla 
normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene 
ambientale», ferma restando la possibilità «di adottare la tariffa integrata 
ambientale».   
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I comuni che sono ancora in regime di tassa non possono effettuare il passaggio alla 
TIA1 (entrata tributaria) ma solo alla TIA2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 
(entrata extratributaria). E’ comunque necessario, per evitare contenziosi, attendere 
la «revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi 
urbani» cui fa riferimento lo stesso decreto sul federalismo municipale. 

 

11. Gli acquisti verdi  

Il mercato degli acquisti verdi viene valutato nell’ordine del 18% del PIL europeo, una 
cifra che ben rappresenta  il peso che il settore potrebbe avere per la riconversione 
ecologica del sistema produttivo e distributivo, promuovendo prodotti “verdi” in 
relazione al loro intero ciclo di vita (da produzione, a riciclabilità, a trattamento  a fine 
ciclo). La diffusione e l’adozione di criteri ecologici nella determinazione delle 
specifiche nei bandi di gara per gli appalti pubblici potrebbe incidere in maniera 
significativa a favore dell’ampliamento del mercato dei prodotti verdi, creando 
economie di scala che ne ridurrebbero i prezzi d’acquisto a vantaggio della pubblica 
amministrazione, e motivando al contempo i produttori a imboccare la strada della 
riconversione per non essere tagliati fuori dagli  acquisti pubblici. 

Una spinta positiva in questa direzione può venire dalle Agenzie centrali d’acquisto 
regionali, come quella istituita della regione Emilia-Romagna che negozia le condizioni 
di acquisto collettive, con una sorta di appalti-quadro, a cui possono poi attingere le 
pubbliche amministrazioni  locali. 

Con decreto interministeriale n.135 del 2008 è stato varato il Piano nazionale sul 
Green pubblic procurement relativo a 11 settori merceologici, ovvero: arredo, edilizia, 
gestione rifiuti, servizi urbani al territorio, servizi energetici, elettronica, prodotti tessili 
e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi gestione edifici e trasporti. In relazione a 
questi, il Comitato di gestione del Piano di azione (costituito dalla Consip, la centrale 
d’acquisto nazionale, dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero dello sviluppo 
economico, dalle Arpe regionali e da rappresentanti delle regioni) sta definendo via via 
criteri ambientali minimi da adottare nelle gare di appalto degli enti pubblici. 

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 21 del 2011 sono stati adottati i "criteri 
ambientali minimi" per l'acquisto, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli 
arredi per ufficio, dei prodotti tessili, degli apparati per l'illuminazione pubblica e per le 
apparecchiature informatiche. Questo decreto segue il n 261 del 2009 con il quale 
sono stati adottati i "criteri ambientali minimi" relativi all'acquisto di ammendanti e 
carta in risma. Si tratta dei riferimenti di legge italiani per redigere bandi di appalto 
che rispettino le indicazioni del Green public procurement (GPP), gli acquisti verdi 
nella pubblica amministrazione.  
 
Su questi sei settori per i quali sono stati definiti i criteri ambientali minimi l’autorità di 
vigilanza degli appalti pubblici ha definito uno specifico sistema di monitoraggio del 
loro grado di applicazione nelle gare di appalto di tutti gli enti pubblici italiani. In 
questo modo dal 2012 si potrà sapere quali sono gli enti virtuosi e quali no. 
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Parallelamente si sta lavorando per ampliare i settori per i quali siano definiti criteri 
ambientali minimi da adottare nelle gare di appalto. 
 
Un provvedimento utile da introdurre per incrementare gli acquisti verdi nella pubblica 
amministrazione riguarda la creazione di servizi di informazione e di formazione 
del personale addetto agli economati. Un’indagine  recente realizzata da ERVET 
ha rilevato infatti che la minor diffusione degli acquisti verdi nei piccoli comuni è 
dovuta nell'85% dei casi alla difficoltà di redigere bandi verdi. Il 53% degli intervistati 
tra il personale addetto dei comuni aveva la percezione dei prodotti verdi come 
prodotti più costosi rispetto a quelli tradizionali, il 33% degli intervistati riteneva vi 
fossero  difficoltà a reperire i fornitori di prodotti e servizi verdi, mentre il 33% degli 
intervistati denunciava una non adeguata conoscenza dei marchi (fonte: ERVET). 
 
La scarsa conoscenza e la scarsa informazione sui prodotti verdi trovano conferma 
nella tipologia di acquisti verdi più frequenti da parte delle pubbliche amministrazioni 
nel nostro paese: carta riciclata, apparecchiature elettroniche a basso consumo, 
alimenti biologici, energia prodotta da fonti rinnovabili.  
 

 

12. Il ciclo integrato dell’acqua potabile 

I cambiamenti climatici, già in corso, influenzano il ciclo delle precipitazioni piovose, 
che tendono a diminuire in frequenza e ad aumentare di intensità. Il rischio connesso 
a questo trend è l’aumento di incendi estivi, di inondazioni, di periodi di siccità, quindi 
di scarsità di acqua a disposizione a fini di consumo domestico. 

Per quanto riguarda questo ultimo punto, un paio di dati sintetizzano in modo efficace 
lo stato dell’arte del sistema idrico nazionale: 

 nel 2007 il 15% della popolazione italiana, circa 8 milioni di persone, nel 
periodo estivo ha vissuto situazioni di emergenza idrica, ovvero una 
disponibilità inferiore al fabbisogno minimo di 50 litri di acqua al giorno; 

 il 40% circa dell’acqua prelevata dalle varie fonti viene sprecata per perdite 
della rete e nella fase di prelievo; 

 secondo l’indagine “Blue book. I dati sul servizio idrico integrato in Italia, 
2008”, svolta da Utilitas, l’istituto di ricerca fondato da Federutily, in 
collaborazione con l’Associazione nazionale autorità e enti di ambito (ANEA), il 
fabbisogno nazionale di investimenti nei servizi idrici è pari a 66,54 
miliardi di euro. Il dato è attendibile, poiché l’indagine ha preso in esame 91 
dei 93 Piani di ambito approvati corrispondenti alla pianificazione di 82 Ambiti 
territoriali ottimali (ATO),. E’ pensabile che questi capitali, ammesso che le 
stime non siano gonfiate, siano reperibili nell’ambito della fiscalità generale? E 
nel caso, in quale arco di tempo?  

La materia va regolata anche in relazione al risultato della consultazione referendaria 
che ha un valore esclusivamente abrogativo. Vi sono proposte di legge presentate in 
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Parlamento che rispondono in maniera equilibrata alla necessità di reperire i capitali 
necessari per gli investimenti, di garantire una fascia sociale di tariffa agevolata che 
non precluda l’accesso al bene acqua per motivi di reddito e di assicurare il controllo 
da parte di un ente terzo che si pone tra i consumatori e i fornitori del servizio.  

 

 

13. Alimentazione biologica  

Nel 2010 è aumentato il consumo di alimenti biologici, in controtendenza rispetto 
agli alimenti convenzionali: da gennaio a luglio 2010 i consumi domestici di prodotti 
biologici confezionati acquistati nella grande distribuzione sono aumentati del 10,2%, 
ed erano aumentati del 6,9% nel 2009.(Fonte : ACNielsen / panel ISMEA). 

Le vendite in negozi specializzati sono andate ancora meglio: nel 2009 sono state pari 
a circa 600 milioni di euro, con un incremento nei primi 6 mesi del 2010 dal 15% al 
20%. 
Le vendite dirette  presso gli agricoltori riguardano circa 2.000 aziende; i ristoranti 
biologici sono circa 500 in tutta Italia, anch´essi in crescita.  
Una peculiarità italiana è l´obbligo di utilizzare almeno parzialmente prodotti biologici 
nelle mense scolastiche: sono circa 900 i comuni che ogni giorno li servono a più di 1 
milione di bambini, 140.000 solo a Roma.  
Gli agriturismi biologici sono 1.200, i siti di e-commerce sono circa 120 e gli schemi di 
abbonamento o gruppi d´acquisto sono non meno di 1.000, il che costituisce anche un 
fattore di innovazione  sociale. Infine non vanno dimenticati i circa 250 mercati 
biologici (fonte: Federbio) 
 

14. Mobilità sostenibile  

La mobilità e’ il settore più critico sia per i consumi energetici che per gli effetti di 
congestione urbana, al quale Laboratorio Urbano dedicherà uno specifico documento 
di proposte.   

La situazione attuale è rappresentata dai seguenti elementi: 

 il settore automobilistico è in crisi di sovrapproduzione; 

 l’inquinamento ambientale  e acustico da traffico motorizzato è fortissimo. 
Secondo il Libro Verde della UE il solo traffico urbano genera il 40% di emissioni 
di CO2  e il 70% delle altre emissioni prodotte dagli autoveicoli. 

L’ Economia verde in questo settore si declina principalmente in: 

 produzione di servizi e gestione di mobilità sostenibile (come ad esempio car 
sharing, bike sharing, car pooling organizzato, mobility management per i 
percorsi casa-scuola e casa-lavoro) 
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 sviluppo della mobilità ciclabile, tenendo conto che l’Italia è il secondo paese in 
Europa per produzione di biciclette, ed è il primo per bici per bambini; 

 precedenza al mezzo pubblico; 

 comodalità e intermodalità;  

 innovazione di prodotto e di servizio per ridurre i consumi di carburanti fossili e 
l’uso individuale dell’auto. 

 

 

15 Cambiamento degli stili di vita dei cittadini  

Un terreno fondamentale per l’attività degli enti locali è rappresentato dalla 
formazione e dall’educazione ambientale dei cittadini, per creare un clima 
culturale favorevole alle attività e ai prodotti della economia verde. Questo genere di 
attività si ascrive al già menzionato approccio partecipativo, da mettere in  campo a 
integrazione di quello puramente normativo.  In tal senso vanno promossi progetti 
istituiti specificamente dalle pubbliche amministrazioni, e vanno sostenute esperienze 
quali: 

 “Cambieresti?”, progetto avviato dal Comune di Venezia che ha coinvolto gruppi 
di cittadini impegnati attivamente nel cambiamento dei comportamenti di 
acquisto e di consumo energetico anche attraverso il loro costante  
monitoraggio; 

 “Città in transizione”, rete nata da iniziative promosse dal basso, dai cittadini in 
prima persona, che è estesa soprattutto nel mondo anglosassone. In Italia 
questa rete ha nella comunità e nel Comune di Monteveglio una realtà 
conosciuta e riconosciuta anche a livello internazionale.   

 


